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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2016, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avvocati Simonetta Geroldi C.F. GRLSNT78P65E884Y, Andrea Cavaliere C.F. CVLNDR69L18B157I,
domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.
00109/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo permesso di soggiorno di cui al decreto del
Questore di Brescia del 26.8.2015;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Giulio Veltri e udito l’Avvocato dello
Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al T.A.R. per la Lombardia il signor ***** impugnava il decreto della Questura di Brescia
del 26.08.2015, con il quale era stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per insufficienza del
reddito

2. In sede istruttoria il TAR, rilevato che nelle more della notificazione del provvedimento di diniego il
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ricorrente aveva ottenuto una variazione del rapporto di lavoro in corso, con consistente incremento delle
ore e della retribuzione, onerava il ricorrente di produrre documentazione dimostrativa della retribuzione
percepita e dei contributi versati; contestualmente ordinava all’amministrazione di procedere alla relativa
valutazione.

3. Il ricorrente provvedeva al deposito in udienza di quanto reperito, ossia le buste paga ed una mail
inviata da parte dello studio ***, commercialista del datore di lavoro, dalla quale si evinceva come,
nonostante la società abbia una pluralità di dipendenti, "non ha versato alcun mod. F24”.

4. Alla luce degli esiti dell’istruttoria il TAR respingeva il ricorso, ritenuto: “che l'ordinanza cautelare è
stata adempiuta dall'esponente solo in minima parte;, a fronte di un quadro già sfavorevole (sulla base del
quale la Questura ha emanato il provvedimento gravato in questa sede), gli elementi dedotti non sono
sufficienti a supportare le prospettazioni illustrate nel ricorso introduttivo; - che i contorni fattuali afferenti
all'impiego in corso risultano nebulosi, e non persuadono questo Tribunale ad accordare la prosecuzione
della tutela”.

5. Avverso la sentenza propone ora appello il sig. *****, e deduce:

Il TAR avrebbe errato nel dare negativo rilievo alla mancata produzione da parte del lavoratore dei
versamenti previdenziali effettuati in suo favore presso l'INPS, atteso che agli atti è stata prodotta la mail
dello studio del commercialisti nella quale viene ammesso pacificamente il mancato versamento da parte
del datore di lavoro degli F24 relativi ai dipendenti. Nel caso di svolgimento di lavoro subordinato il
versamento dei contributi previdenziali sarebbe di competenza esclusiva del datore di lavoro, sicché non
sarebbe corretto privare il lavoratore straniero del titolo di soggiorno per inadempimenti che dipendono
dalla condotta di altri soggetti. Inoltre in considerazione dell’importo delle buste paga del lavoratore (di
950 € l'una), la corresponsione della retribuzione ben potrebbe avvenire in contanti. Qualora
l'amministrazione avesse motivo di dubitare dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata,
dovrebbe effettuare accertamenti non soltanto cartacei ma sul campo, avvalendosi se necessario degli
ispettori del lavoro.

6. L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.

7. La causa è stata dapprima favorevolmente delibata dalla Sezione in sede cautelare con ordinanza
1391/2016 e poi discussa alla pubblica udienza del 7 luglio 2016.

8. L’appello è fondato.

8.1. Innanzitutto, in assenza di appello incidentale, deve ritenersi che l’amministrazione abbia prestato
acquiescenza al capo della sentenza in cui il giudice di prime cure da rilievo ai fatti sopravvenuti ed in
particolare al contratto di lavoro stipulato dopo l’adozione del provvedimento, ma prima della notifica.

Del resto è principio ormai costantemente affermato dalla Sezione quello per il quale, ai fini del permesso
di soggiorno l'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) impone all’amministrazione
di dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti nelle more della dell’emanazione del provvedimento,
favorevoli allo straniero (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, 19-07-2016, n. 3205).

8.2. Quanto al carattere del nuovo rapporto di lavoro, definito in sentenza come “nebuloso”, le circostanze
rilevate dal primo giudice, sebbene idonee ad ingenerare dubbi, non sono tali da potere ritenere provato il
carattere fittizio del rapporto di lavoro subordinato, prova del quale, in presenza di buste paghe per
importi inferiori a mille euro, e di omissione contributiva imputabile unicamente al datore, è comunque

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3378


25/10/16 21:12Immigrazione.biz - Sentenza n. 4113 del 5 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3369

onerata l’amministrazione, dovendosi applicare il principio per il quale le inadempienze contributive del
datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall’immigrato (in proposito, cfr.
Cassazione civile n.22559/2010, già richiamata in sede cautelare).

9. In riforma della sentenza gravata, il provvedimento di diniego deve pertanto essere annullato, con
conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere alla rivalutazione dell’istanza.

10. Avuto riguardo ai motivi dell’accoglimento, ed in particolare al rilievo dato alle sopravvenienze,
appare equo compensare le spese del doppio grado

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con il ricorso introduttivo
di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2016
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Italia Startup Visa. Iter per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo

Dal 24 giugno 2014 il Ministro dello Sviluppo economico, ha lanciato il programma Italia Startup Visa,
che ha ...

Leggi tutto »

Stabile la presenza in Italia di cittadini non comunitari

In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, al 1° gennaio 2016 sono regolarmente presenti in Italia
3.931.133 ...

Leggi tutto »

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il Ministero dell'Interno a seguito delle tantissime segnalazioni ricevute, ha diramato...
Leggi tutto »

Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri inseriti sul titolo di
soggiorno di entrambi i genitori

Dal 23 luglio 2016 è in vigore il nuovo permesso di soggiorno individuale per minori stranieri (L. 7 luglio
2016 n.122, ...

Leggi tutto »

Rimane a carico dello straniero il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso
di soggiorno

Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del Tar che a maggio aveva ritenuto troppo
elevato il ...

Leggi tutto »
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